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Protocollo d’accoglienza alunni migranti 

 

PREMESSA 

Il protocollo d’accoglienza è un documento che viene deliberato dal Collegio Docenti, contiene criteri, 

principi ed indicazioni riguardanti l’inserimento dei migranti, definisce compiti e ruoli degli operatori 

scolastici, traccia le diverse fasi dell’accoglienza e della valutazione, individua pratiche condivise per 

supportare gli alunni migranti e le loro famiglie riguardo a: 

1. L’inserimento dei NAI 

2. L’apprendimento o il perfezionamento della lingua 

3. Il supporto al successo scolastico 

4. L’eventuale corretto orientamento e/o riorientamento. 

 

FASI DELL’ACCOGLIENZA E OPERATORI COINVOLTI: 

• Personale di segreteria: 

l’iscrizione dello studente migrante non è da ritenersi fine a se stessa, ma già descrittiva di un percorso 

di accoglienza. 

Un addetto agli uffici, possibilmente sempre lo stesso, fornisce un primo supporto all’iscrizione al 

primo ingresso nella scuola, informa la FS (che fissa un primo colloquio con la famiglia), raccoglie i 

primi dati e documenti disponibili, utilizzando modulistica bilingue che indichi quali informazioni e 

quali documenti sono richiesti.  

Durante il colloquio con la famiglia (la FS o un membro della commissione): 

- compilerà un’essenziale biografia del ragazzo; 

- raccoglierà i dati sul suo percorso scolastico pregresso; 

-  fornirà tutte le indicazioni principali del funzionamento della scuola (orario scolastico, 

trasporto, mensa,…). 

 

•  La FS organizza e coordina percorsi mirati all’apprendimento e perfezionamento della lingua italiana, 

tiene i rapporti con la rete e promuove interventi di carattere interculturale: con i membri del gruppo 

accoglienza o commissione interculturale entro i primi giorni dalla richiesta di iscrizione dell’alunno 

predisporrà la somministrazione dei test di ingresso per determinare sommariamente il livello 

linguistico ( anche con l’aiuto di un mediatore ), al fine di determinarne la classe di appartenenza. 



La proposta di inserimento sarà successivamente sottoposta al giudizio del Dirigente Scolastico.  

 

Per individuare la classe più adeguata ed accogliere lo studente saranno seguiti seguenti criteri: 

� iter scolastico di provenienza (utilizzando documenti scolastici del paese d’origine 

opportunamente tradotti) 

� età anagrafica 

� presenza di altri alunni migranti nella classe ( dove è possibile distribuire i ragazzi stranieri in 

modo equo tra le classi) 

� eventuale parere di un mediatore che valuta le competenze in lingua materna, o utilizzando 

lingue veicolari (francese/inglese) avvalendosi di prove definite dal CdC il più possibile 

contenutistiche 

� la legislazione vigente 

 

• Il Consiglio di classe (o modulo) definisce un percorso per garantire allo studente la possibilità del 

successo scolastico, entro il primo mese dall’inserimento nella classe; per tutti gli alunni con grave 

difficoltà linguistiche viene preparato un percorso personalizzato che rispetti alcuni criteri: 

- il contesto di partenza 

- il rispetto della fase del “silenzio”iniziale per tutti gli alunni NAI 

- l’utilizzo in classe della lingua madre con gli studenti connazionali (tutor).  

Il CdC individua percorsi personalizzati o, nei casi più complessi, per obiettivi ipotizzando livelli minimi 

di conoscenza: il percorso può essere rivisto e corretto, è uno strumento per aiutare gli alunni neo-

inseriti (e non) a superare le iniziali difficoltà linguistiche e non deve essere utilizzando in modo 

esclusivo da parte del docente alfabetizzatore. 

Il percorso è applicabile solo nel primo anno di frequenza dello studente e la documentazione relativa 

viene conservata nel fascicolo personale dello studente depositato in segreteria, in modo che i CdC 

successivi possono prenderne atto. 
 

Alcune prassi possibili: 

� Una prima riduzione degli obiettivi trasversali può essere effettuata in sede di riunione di area: i 

docenti, avendo una chiara prospettiva di tutto il curriculum scolastico, possono indicare tagli possibili 

in quelle materie che verranno comunque riprese negli anni successivi. 

� In base alle competenze pregresse del ragazzo selezionare unità didattiche che meno richiedono, per 

un corretto svolgimento, competenze linguistiche evolute. 

� Nel caso di studenti con gravi difficoltà linguistiche (es. cinesi o arabofoni senza conoscenze pregresse 

di lingue occidentali) i percorsi di prima alfabetizzazione saranno intensificati e coinvolgeranno tutte le 

materie. 

Condizioni necessarie affinché il protocollo possa essere attivato: 

1. Insediamento della commissione intercultura e gruppo di accoglienza nel mese di settembre (in 

assenza delle nuove nomine la FS in carica provvederà in forma transitoria all’espletamento delle 

funzioni, rapportandosi con referenti dei plessi ed il Dirigente Scolastico). 

2. Rappresentanza nella commissione di un membro per ordine di scuola. 

3. Disponibilità dei mediatori dal mese di settembre. 

4. Creazione di un gruppo stabile di docenti alfabetizza tori formati (la commissione intercultura propone 

di formare altri docenti per insegnamento della l2). 

 


